
 

 

 

 

 

  

 

 



 

Map tour: 

  



 

Programma:  

1° giorno:  

11 giugno 2019                      

Valdarno - Roma 
 
Nel pomeriggio, ritrovo dei partecipanti 
nelle fermate da stabilire e partenza per 
Roma. 
Cena libera durante il trasferimento. 
All’arrivo, sistemazione al “Parco de' 
Medici Residence Hotel 3*” e 
pernottamento. 
 

2° giorno:  

12 giugno 2019                      

roma - volo - beirut    
 
Prima colazione in hotel. 
Subito dopo, trasferimento in aeroporto 
e partenza per il volo in direzione Beirut.  
 

AZ 824 

ROMA (FCO) – BEIRUT (BEY) 

11:55 – 16:10 

 
Arrivo nel pomeriggio, incontro con 
l’assistente locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 

 

3° giorno:  

13 giugno 2019                      

Escursione a baalbek - ksara - anjar  
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Baalbek, e inizio della visita 
della città: l’antico complesso romano, 
l’acropoli, ed il Tempio di Giove. 
Sono rimaste solo 6 delle originarie 54 
colonne, alte circa 20 metri e larghe circa 
2, ovvero le più grandi colonne romane 
mai ritrovate nel mondo fino ad oggi. 
 

 
 
Proseguimento per Ksara, dove si 
visiterà una cantina ed avrete modo di 
godervi una piacevole degustazione. 
Continuo per Anjar, conosciuto come il 
Palazzo del deserto. Questa città dalla 
forma quadrata fu costruita in stile 
architettonico greco-romano. 
 
A fine giornata, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 



 

 
 

4° giorno:  

14 giugno 2019                      

Escursione a beiteddine - deir al 

qamar   
 
Prima colazione in hotel. 
Inizio della visita di Beirut, capitale unica 
nel mondo nel suo genere. 
Vedremo la Moschea Omari, l’ufficio 
municipale, la Moschea di Assaf e Amir 
Monzer, l’arco di Maarad Street, il 
Palazzo del presidente, il Parlamento, le 
colonne romane di Nejmeh e le storiche 
chiese greche. 
Inoltre, visita alla zona Rawsheh, dove il 
famoso Scoglio del Piccione domina il 
mare brillante. 
 

 
 
Continuo delle visite con il Palazzo 
Beiteddine, un esempio di architettura 
orientale. 
 

 
 
Infine, visita dell’antica capitale del 
Libano, Deir Al Qamar, oggi sito 
dell’UNESCO. 
A fine giornata, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno:  

15 giugno 2019                      

Escursione a byblos - jeita - harissa  
 

Prima colazione in hotel. 
Partenza alla scoperta di una città che 
viene datata circa a 7.000 anni fa, la città 
che è stata abitata continuativamente da 
più tempo al mondo: Byblos. 
 

 
 
Situata a circa 37 km a nord di Beirut, è 
una piccola cittadina dalla grande storia 
e da uno charme particolare. 
 



 

Visita dei siti antichi ed esplorazione 
della parte vecchia della città a piedi: 
partendo dal Fishermen’s Harbobr, 
salendo fino alla Chiesa di San Giovanni 
Battista e ai vari souks. 
 
Proseguimento per la visita delle Grotte 
di Jeita. 
 

 
 
Dopo di che, salita a bordo delle cable 
cars per la visita della statua di Nostra 

Signora del Libano ad Harissa, passando 
per la Baia di Jounieh. 
A fine giornata, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 

6° giorno:  

16 giugno 2019                      

Beirut - volo - roma - valdarno 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, termine delle visite di 
Beirut, e poi, in tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. 
 

AZ 825 

BEIRUT (BEY) – ROMA (FCO) 

17:10 – 19:45 

 
Rientro in bus alle fermate di partenza. 

 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

I vostri voli: 
 

I vostri voli Alitalia con partenza da: 
 Roma Fiumicino:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Franchigia bagaglio: 

 

1 Bagaglio in stiva: 

Peso massimo 23 kg.  

Dimensioni massime 158 cm.  

 

Bagaglio a mano:  

• 1 accessorio personale, dimensioni massime: 40 x 30 x 15 
cm. 

• 1 bagaglio a mano, dimensioni massime: 55 x 35 x 25 cm. 
Peso massimo totale: 8 kg. 

 
 
 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

AZ 824 12 GIU ROMA (FCO) - BEIRUT (BEY) 11.55 – 16.10 3.15 h 
AZ 825 16 GIU BEIRUT (BEY) - ROMA (FCO) 17.10 – 19.45 3.25 h 



 

 

 

 

 

 

Il vostro Hotel: (o similare) 

radisson blu martinez 5* 
https://www.radissonblu.com/en/hotel-

beirut?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_BEYZR 

Situato nel centro di Beirut, il Radisson BLU Martinez presenta camere 
spaziose con connessione Wi-Fi gratuita e un centro benessere con piscina 
coperta, vasca idromassaggio, sauna e palestra. 

Climatizzate e caratterizzate da un'illuminazione soffusa, le stanze sono 
dotate di TV satellitare a schermo piatto e set per la preparazione di tè e 
caffè. Il servizio in camera è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24. 

Il ristorante Olivos propone al mattino una colazione a buffet e la sera piatti 
della cucina libanese e internazionale, mentre al lounge bar della hall 
gusterete cocktail e spuntini leggeri. 

Il Radisson BLU Martinez dista 4 minuti a piedi dalla Corniche, il lungomare 
di Beirut, e 10 minuti d'auto dall'Aeroporto Internazionale Rafic Hariri. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.radissonblu.com/en/hotel-beirut?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_BEYZR
https://www.radissonblu.com/en/hotel-beirut?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_BEYZR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti necessari:  

Passaporto: 

Necessario, con validità residua di almeno sei mesi. Per le eventuali modifiche 

relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi 

preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in 

Italia o presso il proprio Agente di viaggio. 

 

Visto d’ingresso: 

È richiesto il visto d’ingresso che si ottiene gratuitamente all’arrivo 

all’aeroporto di Beirut. Necessario il passaporto con validità superiore ai 6 mesi 

dalla data di partenza, nessun visto o timbro di Israele. 

 

 

 

 



 

Quotazioni individuali 
Minimo 20 partecipanti – Massimo 25 Partecipanti    Cambio: 1€ = 1,12 USD 

Quota per persona in camera doppia: € 1.390  
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Bus privato dal Valdarno per Roma 

Fiumicino (andata e ritorno) 

• Pernottamento, Colazione e 

trasferimento all’aeroporto di Roma 

presso Hotel Residence Corte de’ 

Medici 3* 

• Voli di linea da Roma A/R 

• Tasse aeroportuali (pari a € 243,10 al 

05/02/2019) 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / 

aeroporto 

• Pullman privato a disposizione per le 

visite giornaliere durante i giorni 2, 3 

e 4  

• Guida locale parlante italiano nei 

giorni 2, 3 e 4 

• 11% delle tasse governative locali 

(VAT) 

• Ingressi ai siti come da programma 

• Sistemazione nell’hotel indicato da 

programma o similare, con 

trattamento di pensione completa 

(dalla cena del 1° giorno, alla 

colazione del 5°) 

• Assicurazione medico sanitaria di 

base  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bevande ai pasti 

• Assicurazione annullamento pari al 7% della quota 

• Escursioni non espressamente indicate 

• Extra in genere e spese di carattere personale 

• Eventuale adeguamento carburante e tasse 

aeroportuali 

• Eventuale adeguamento costi ingressi 

• Mance e facchinaggi in hotel o in aeroporto 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 

Quota Comprende” 

• Visto Libano (gratuito all’arrivo in aeroporto) 

 
PENALI ANNULLAMENTI: 

 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 

egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 

netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 

prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 

emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 

importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 

aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 

parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 

conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 
  



 

Appunti di viaggio:  
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________  



 

  

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

